Sestiere di

Porta Tufilla
Premessa
Il Sestiere Porta Tufilla nell’ambito del progetto “Tufilla Academy”, volto a promuovere i valori della Quintana di Ascoli
e l’immagine del Sestiere, bandisce un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di magliette che entreranno a far
parte della linea gadget ufficiale Estate 2018 del Sestiere Porta Tufilla.
Destinatari
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle Scuole partner del Progetto “Tufilla Academy” che insistono nel territorio
di competenza del Sestiere Porta Tufilla. Più specificatamente esso è rivolto agli alunni della Scuola Media
Cantalamessa e delle Scuole Elementari “Malaspina” e “Falcone – Borsellino”.
Modalità di Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. E’ possibile presentare un solo elaborato per ciascun alunno. Ogni elaborato
è personale e dovrà contenere le generalità (Nome, Cognome, Classe, Scuola di appartenenza) del proprio autore nel
disegno. L’insegnante di Educazione Artistica o il docente referente avrà l’incarico di ritirare gli elaborati e consegnarli
ai rappresentanti del Sestiere brevi manu.
Opere da realizzare
Al concorrente si richiede di ideare e realizzare un’opera grafica pittorica in foglio A4 attraverso l’utilizzo della tecnica
preferita (disegno con pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste) che rappresenti
in modo originale il Sestiere Porta Tufilla e che sarà applicato solo sul fronte della t-shirt.
L’elaborato dovrà necessariamente avere queste caratteristiche:
Colore di sfondo: Rosso, Nero, Bianco, Grigio
Oggetto del Bozzetto: Rosso, Nero e tutti gli altri colori a scelta libera del candidato.
Gli elaborati potranno contenere oggetti, simboli e font anche famosi ma non sarà possibile utilizzare (pena esclusione)
loghi o simboli riconducibili ad altri sestieri della Quintana di Ascoli.
Clausole di esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso tutti gli elaborati che saranno arrivati in ritardo, carenti di uno o più dei requisiti richiesti
o che risultino volgari o comunque contrari al pubblico decoro. Sarà altresì escluso qualsiasi disegno recante al proprio
interno simboli e/o loghi riconducibili ad altri Sestieri della Quintana di Ascoli.
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Selezione degli elaborati
Tutti gli elaborati validamente pervenuti saranno esposti in una Mostra che si svolgerà presso i locali del Sestiere, nel
corso della giornata conclusiva del Progetto “Tufilla Academy” (con data da comunicare).
Tra tutti gli elaborati pervenuti una commissione di concorso creata per l’occasione sceglierà quelli vincitori.
Risulteranno vincitori due autori: uno per le Elementari ed uno per le Medie
A coloro che risulteranno vincitori sarà consegnato un simbolico riconoscimento nonché la maglietta recante il proprio
bozzetto autografato, che entrerà a far parte della linea gadget 2018 del Sestiere Porta Tufilla.
Proprietà ed utilizzo
Il Sestiere Porta Tufilla potrà utilizzare gli elaborati vincitori illimitatamente ed in modo esclusivo, senza autorizzazione
né alcuna pretesa di remunerazione da parte dei loro autori. Il materiale inviato (anche qualora non vincente) non sarà
restituito agli autori.
Privacy
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, per le sole finalità relative all’espletamento del concorso.
Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate.
Documentazione e informazioni
Il presente bando e la scheda di partecipazione al concorso possono essere consultati e scaricati sul sito
www.portatufilla.it
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Dichiarazione trattamento dei propri dati personali ai sensi D.Lgs 196/03

Il sottoscritto ……………………………………...........…....................................frequentante la classe ....... dell'Istituto
…………………………………………………………. ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizza il trattamento dei propri dati personali
relativamente alla partecipazione del concorso “Tufilla T-shirt”.
Ascoli Piceno, ..........................

Firma del genitore dell’alunno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiarazione cessione diritti d'utilizzo elaborato grafico.

Il sottoscritto .................................................................................frequentante la classe ....... dell'Istituto
……………………………………………………………………………. dichiara di cedere i diritti all'utilizzo dell'elaborato grafico relativo
al concorso “Tufilla T-shirt” di cui è autore, per i fini statutari del Sestiere Porta Tufilla.
Ascoli Piceno, ..........................

Firma del genitore dell’alunno
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